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Castelfranco Emilia, 19 maggio 2021 

 
 

A tutti i docenti della scuola primaria dell’  I. C. “G. Marconi” 

Ai docenti di sostegno  

Alla F. S. Integrazione 

 

Oggetto: adozione dei libri di testo individualizzati primaria a. s. 2022/2023. 
 

Per favorire i percorsi individualizzati, i docenti possono valutare l’ipotesi di adottare testi più adeguati 

ai bisogni degli alunni, all’interno però dei tetti previsti che non possono essere superati, pertanto il team deve 

valutare la necessità di avere il testo di religione e d’inglese, quote da sottrarre al totale. 

Per i bambini in ingresso si dispone l’acquisto del libro di testo, se nel corso dell’anno si renderanno 

necessari sussidi specifici, l’Istituzione si provvederà all’acquisto. 

Questa è la tabella dei prezzi dello scorso anno. 

Prezzi 
ministeriali 

2021 

Libri 
della 
classe 

 
Sussidiario 

Sussidiario 
dei 

linguaggi 

Sussidiario 
delle 

discipline 

 
Religione 

Lingua 
inglese 

 
Totale 

1a 11,51    7,07 3,48 22,06 

2a  16,12    5,20 21,32 

3a  23,04    6,95 29,99 

4a   14,91 18,50 7,07 6,95 47,43 

5a   18,08 21,57  8,68 48,33 

 

La scelta comunque di forme di testi diversi da quelli in adozione deve essere 
anticipatamente concordata con le famiglie e comunicata entro e non oltre il 30 maggio 2022 
con le seguenti modalità: 

 ogni docente di sostegno riporta gli estremi per individuare ogni testo (disciplina 
– codice ISBN-titolo - editore - prezzo - quantità) nella cartella del NAS, IC MARCONI, 
Primaria, 2021-2022 - Libri personalizzati a. s. 2022/2023. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2, d.lgs. n. 39/1993 
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